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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

C O N S E R V A T O R I O   D I  M U S I C A 

“ C. GESUALDO DA VENOSA” 

Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239 

 

Prot. n.  4284                                                                                                 del 06/10/2020 

 

IL PRESIDENTE   

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 5259/MGM del 

27 luglio 2012 con la quale si forniscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli 

per il personale in servizio nell’Istituzione e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;  

 

Visto  il Bando Prot. 3723 del 27/09/2012, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli per 

la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “Assistente” (ex 

Assistente amministrativo) - area II – riservato al personale in servizio nell’Istituzione; 

 

Vista la graduatoria d’istituto formulata, relativa al profilo professionale di “Assistente” (ex 

Assistente amministrativo) - area II -, prot. n. 4145 del 17/10/2012; 

 

Vista la graduatoria d’istituto, prot. n. 176 del 16/01/2014, relativa all’aggiornamento della 

succitata graduatoria, redatta a seguito di avviso prot. n. 5816 del 11/12/2013; 

 

Vista la graduatoria d’istituto, prot. n. 1148 del 15/03/2017, aggiornata a seguito di nuovo avviso 

prot. n. 107 del 12/01/2017, alla data dell’avviso; 

 

Vista la successiva graduatoria d’istituto, prot. n. 2405 del 30/04/2018, aggiornata alla data del 

31/10/2016, a seguito di nuovo avviso prot. n. 2050 del 12/04/2018; 

 

Vista la successiva graduatoria d’istituto, prot. n. 7312 del 19/12/2018, aggiornata alla data del 

31/10/2018, a seguito di nuovo avviso prot. n. 6712  del 20/11/2018; 

 

Vista la successiva graduatoria d’istituto, prot. n. 7797 del 11/12/2019, aggiornata alla data del 

31/10/2019, a seguito di nuovo avviso prot. n. 7177  del 11/11/2019; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n.  8887 del 30/07/2020 avente ad 

oggetto “Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi” con la 

quale si invitano le istituzioni ad attivare le procedure per l’aggiornamento al 31/10/2019 e 

31/10/2020 delle graduatorie relative ai profili professionali di Assistente e Coadiutori, che abbia 

maturato almeno 24 mesi di servizio; 

 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. 3905 del 10/09/2020, per l’aggiornamento e/o nuova inclusione 

della grad. d’istituto per titoli, relativa al profilo professionale di Assistente - Area II di cui al bando 

prot. 3723 del 27/09/2012, riservato al personale a T. D. in servizio presso il Conservatorio di 

musica di Potenza che, alla data del 31/10/2020, ha maturato o maturerà almeno 24 mesi di servizio 

nel comparto Afam, nella qualifica di riferimento della graduatoria; 
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Visto il successivo avviso di errata corrige prot. n. 4199 del 30/09/2020 del citato bando; 

 

Visto il decreto di costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, prot. n. 

3951 del 14/09/2020; 

 

Visto il verbale dei lavori della Commissione, del giorno 30/09/2020, (prot. n. 4207 del 

30/09/2020);  

 

Visto il decreto del Presidente, prot. n. 4209 del 30/09/2020, di approvazione della graduatoria di 

merito provvisoria di istituto relativa al profilo di Assistente area II;  

 

Considerato che nel succitato decreto si è riscontrato un errore materiale di trascrizione del totale 

dei punti dell’unico candidato in graduatoria Straccia Salvatore, ossia il punteggio di 14,05 anziché 

di 14,50; 
 

Ritenuto opportuno procedere a rettificare detto errore materiale in sede di approvazione definitiva 

della graduatoria; 

 

Stante le premesse; 

DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria DEFINITIVA di istituto relativa al profilo professionale di 

“Assistente” (ex Assistente amministrativo) - area II, aggiornata al 31/10/2020, come di seguito 

riportato: 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO PROFILO “ASSISTENTE” - AREA II 

AGGIORNATA AL 31/10/2020 

RISERVATA A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO  

PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA 

  

 

COGNOME E NOME 
TITOLI  

DI  

SERVIZIO 

TITOLI  

DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

TOTALE 

PUNTI 

TITOLI  

DI 

PREFERENZA 

1 STRACCIA SALVATORE 13,00 1,50 14,50 Pref. 19* 

* Pref. 19: invalidità. 

 

L’aspirante è ammesso nella graduatoria con riserva dell’accertamento dei requisiti per 

l’ammissione all’impiego e di quelli previsti dal bando. 

 

La suddetta graduatoria, con l’indicazione degli idonei, è pubblicata mediante affissione all’albo del 

Conservatorio C.G. da Venosa di Potenza, sul sito del Conservatorio www.conservatoriopotenza.it e 

sul sito del MIUR http://afam.miur.it/.  

 

Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni ovvero, ricorso 

straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. 

      Il PRESIDENTE  

      Avv. Francesco LANOCITA  

http://www.conservatoriopotenza.it/
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